XLIX PREMIO GRAN GIALLO CITTÀ DI CATTOLICA - MYSTFEST 2022
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“General Data Protection
Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Comune di Cattolica, con sede in Piazza Roosevelt, 5 – Cattolica (pec:
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it).
Il Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (Mail: dpoteam@lepida.it, P.E.C.: segreteria@pec.lepida.it, tel. 051 6338844).
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 2 Dott. Riccardo Benzi (email: benziriccardo@cattolica.net).
Il trattamento di dati personali contenuti nel modulo di iscrizione è finalizzato unicamente alla gestione delle attività
inerenti l'espletamento e la promozione del Concorso XLIX PREMIO GRAN GIALLO CITTÀ DI CATTOLICA - MYSTFEST
2022, per l'esecuzione di un compito istituzionale e di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia.
I dati personali potranno essere trattati anche con strumenti elettronici e saranno conservati per il tempo necessario al
raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto dei principi di cui all’art 5 del GDPR.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità precedentemente indicate ha natura facoltativa e non obbligatoria;
l'eventuale diniego a fornire i dati per il trattamento comporterà l'impossibilità a partecipare al concorso. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, inviando comunicazione
scritta.
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. I dati
potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nominate a loro volta Responsabili esterni del trattamento.
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche. Non vengono eseguiti
trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali tramite il sito: www.garanteprivacy.it.;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di
chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, richiedere la portabilità dei dati e
far valere il diritto all’oblio.
Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica richiesta a urp@cattolica.net utilizzando i dati di contatto riportati
nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice
fiscale. Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

